PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano
Fascicolo 5.8\2019\4
Oggetto:Adozione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e sua trasmissione
alla Conferenza metropolitana per l’acquisizione del parere.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO
Vista la relazione tecnica del Direttore Generale e del Direttore del Settore Bilancio contenente i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento,
nonché gli allegati A, B, C, D, E, parti integranti del presente provvedimento;
Richiamato il D.Lgs. 267 e la L. 56/2014 e vista la propria competenza in materia di rendiconto della
gestione;
Visto il decreto sindacale R.G. n. 126/2019 del 31/07/2019 ad oggetto: “Approvazione della relazione
sulla gestione di cui all'art. 151, comma 6 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e della proposta di rendiconto
dell'esercizio 2018.”;
Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori per la redazione
della relazione previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
‒
‒
‒

la Legge 56/2014;
le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto
compatibili con la Legge n. 56/2014;
lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
1. di adottare il Rendiconto della gestione 2018, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato C), composto dal conto del bilancio, dal conto economico e
dallo stato patrimoniale e dagli allegati obbligatori, nonché dai prospetti dello stato
patrimoniale attivo e passivo rettificati all’1/1/2018, per le motivazioni contenute nella nota

integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico dell’esercizio 2018, inserita
nell’allegato A;
2. di adottare, quali allegati al Rendiconto della gestione 2018, la relazione al rendiconto della
gestione 2018, di cui all’art. 151, comma 6 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegato A – parte
finanziaria e Allegato B – parte relativa all’attuazione dei programmi nel 2018, entrambi parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento) e l’Elenco residui al 31/12/2018 Allegato
D al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto della Relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che le risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2018 sono riportate nelle tabelle
di cui all’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto dell’avvenuta resa dei conti degli agenti contabili a denaro e a materia e della
relativa parificazione di cui al decreto dirigenziale R.G. n. 4932 del 10/07/2019 e in
particolare del conto di cassa del Tesoriere della Città metropolitana per l’esercizio 2018
nelle seguenti risultanze finali:
IN CONTO
Voci

TOTALE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 01/01/2018

385.875.230,27

Riscossioni

103.774.502,32

Pagamenti

-200.166.597,96

Fondo cassa al 31/12/2018

350.855.361,56

454.629.863,88

-194.906.904,09 -395.073.502,05
445.431.592,10

6. di dare atto della composizione del patrimonio netto, così come operata dal D.M. 18/05/2017
con l’iscrizione delle riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali e delle altre riserve indisponibili, il cui dettaglio è contenuto nella nota
integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico dell’esercizio 2018 (Allegato A);
7. di approvare la destinazione del risultato di esercizio pari a Euro 7.065.184,96 per Euro
74.668,75 a Riserve indisponibili e per Euro 6.990.516,21 a Fondo di dotazione nonché la
destinazione delle riserve disponibili derivanti dalla riduzione della riserva indisponibile per
beni demaniali ed indisponibili a copertura dei disavanzi portati a nuovo, come illustrato
nella Nota Integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico dell’esercizio 2018,
(Allegato A);
8. di dare atto che le risultanze della gestione 2018 del Parco agricolo Sud Milano risultano da
specifico documento inserito nell’Allegato C e che pertanto l’approvazione del rendiconto
della Città metropolitana comporta anche la loro approvazione;
9. di prendere atto che, sulla base delle attestazioni dei dirigenti titolari dei centri di
responsabilità, alla data del 31/12/2018 sono stati rilevati debiti fuori bilancio da riconoscere
pari a euro 196.818,31; gli stessi sono stati successivamente riconosciuti dal Consiglio
metropolitano con appositi provvedimenti R.G. n. 8/2019 del 25/02/2019, R.G. n. 22/2019
del 29/05/2019 e R.G. n. 23/2019 del 29/05/2019;
10. di prendere atto che dall’esame dei parametri ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, la
Città metropolitana di Milano non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie;
11. di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi previsti del pareggio di bilancio per l’anno
2018;
12. di prendere atto del rispetto di limiti di spesa rientranti nelle tipologie individuate dall’art. 6
del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010;

13. di prendere atto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo,
redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito con modificazione
dalla L. 148/2011, in aderenza del prospetto di cui al decreto 23.01.2012 del Ministero
dell’Interno (incluso nell’Allegato A);
14. di prendere atto della nota integrativa sui contratti e strumenti finanziari derivati di cui
all’art. 3, comma 8 della L. 203/2008 (inclusa nell’Allegato C);
15. di prendere atto dei rapporti di credito e debito reciproci tra la Città metropolitana di Milano
e le società partecipate e gli enti strumentali, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs.
23/6/2011 n.118 (incluso nell’Allegato A);
16. di prendere atto altresì dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, nonché
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33, incluso nell’Allegato A;
17. di trasmettere il Rendiconto di cui al precedente punto 1 e i relativi allegati alla Conferenza
metropolitana per l’acquisizione del necessario parere;
18. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella
relazione tecnica;
19. di demandare al Direttore competente la pubblicazione dei dati relativi al bilancio consuntivo
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013, una volta approvato in via definitiva dal Consiglio
metropolitano tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICOFINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DEL SETTORE BILANCIO

Antonio Sebastiano Purcaro

Raffaella Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.

